Bajaescape |diving

Sardine Run Baja Expedition
Programma di 13 giorni, 9 escursioni in mare e 8 immersioni
24 ottobre - 7 novembre 2022
un appassionante viaggio subacqueo che consente di visitare gli spot più belli del Mar di Cortez.
Barriere coralline, fondali brulicanti di grossi pesci tropicali, relitti, squali balena, squali pelagici, mega fauna
e l’emozionante Sardine Run, con la comparsa sulla scena di otarie, delfini, squali, balene e grossi marlin.
Un’esperienza a stretto contatto con il deserto e il mare incontaminato della Baja California che
Jacques Cousteau soprannominò “L’Acquario del Mondo”.

Giorno 1 [25 Ott]

Italia / San Jose del Cabo

Arrivo a San Jose del Cabo,incontro con l’Expedition Leader e trasferimento privato in albergo. Tempo a disposizione per
una passeggiata al tramonto lungo l’ampia spiaggia della cittadina.

Giorno 2 [26 Ott] I fondali del Capo (2 immersioni)

Partenza in mattinata per due immersioni guidate lungo la costa. Tra i canyon rocciosi sottomarini si aggirano
normalmente branchi di mobule, grosse cernie e diverse pesci tropicali di scogliera.
I partecipanti che non effettueranno le immersioni verranno accompagnati su una spiaggia del litorale e si riuniranno al resto del gruppo sulla
via del ritorno.

Giorno 3 [27 Ott] La Secca di Gordo Bank (2 immersioni)

Si salpa al mattino per raggiungere la rinomata secca situata a circa 9 miglia fuori costa. Intorno al cono della secca è
frequente la presenza di grossi banchi di Squali martello, marlin, tonni e carangidi.
I partecipanti che non effettueranno le immersioni verranno accompagnati su una spiaggia del litorale e si riuniranno al resto del gruppo sulla
via del ritorno.

Giorno 4 [28 Ott]

San Jose del Cabo / La Paz ( snorkeling squali pelagici)

Si salpa da Cabo San Lucas per il faccia a faccia con gli squali pelagici del Pacifico: mako, martelli, seta e verdesche
potranno apparire durante questo adrenalinico incontro in acque aperte della durata di circa 6 ore (senza bombole) che
consentirà di potersi esprimere al meglio dietro l’obbiettivo. Escursione effettuata nel Pacifico con semicabinato.
Temperatura in acqua di 26 gradi circa. Proseguimento verso per La Paz. Arrivo e sistemazione in albergo centralissimo.
I partecipanti che non effettueranno le immersioni verranno accompagnati su una spiaggia del litorale e si riuniranno al resto del gruppo sulla
via del ritorno.
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Giorno 5 [29 Ott] La perla del Mar di Cortes (2 immersioni)

Partenza in barca al mattino per due immersioni guidate presso il Parco Marino dell’Isola di Espiritu Santo in un’area
ricca di corallo e grossi pesci di scogliera nei pressi della piu’ grande colonia di otarie della Baja Californiache si
relazionano in acqua con i divers in condizioni ottimali per la fotografia. Escursione effettuata con panga in vetroresina
con tendalino di 8,5 m. Temperatura in acqua di 28 gradi circa. Pranzo a bordo dell’imbarcazione e ritorno a terra nel
pomeriggio.
I partecipanti che non effettueranno le immersioni visiteranno l’Isola a bordo di un’altra imbarcazione guidata da un biologo marino. Questo
tour compirà una navigazione costiera dell’isola disabitata per raggiungere una numerosa colonia di giocosi Leoni marini che si intratterranno
in acqua con i visitatori. Snorkeling guidato su colorati banchi di corallo brulicanti di pesci tropicali, pranzo a base di pesce in una bellissima
baia di acqua turchese e ritorno a La Paz nel pomeriggio.

Giorno 6 [30 Ott] La Paz / Puerto San Carlos (snorkeling squali balena)

Partenza al mattino per avvicinare in superficie i grandi Squali balena che frequentano l’ampia baia di La Paz. Escursione
effettuata con panga di vetroresina con tendalino di 8,5 m. Temperatura in acqua di 28 gradi circa. A seguire,
trasferimento a Puerto San Carlos attraverso il deserto di arenaria centrale per la sistemazione in una posada con spiaggia.
In serata, briefing sulla Sardine Run dei giorni seguenti.
I non divers fino al giorno 9 di viaggio verranno sistemati presso l’Hotel Costa Baja di La Paz e si uniranno nuovamente al gruppo prima del
proseguimento per Todos Santos del giorno 10.

Giorno 7-8-9 [3l Ott-2 Nov]

Sardine Run del Pacifico messicano (3 Sardin Run)

Tre giornate dedicate a uno dei piu’ stupefacenti spettacoli marini del pianeta: grossi marlin, squali, delfini, otarie e anche
balene si alternano nel festino garantito da banchi di migliaia di sardine. Condizioni ideali per la fotografia subacquea in un
tour guidato da esperti del luogo e del grande evento.Uscite in mare effettuate con barche di vetroresina con tendalino di
8,5 m.Temperatura in acqua: 22/23 gradi circa. Snack a bordo incluso.

Giorno 10 [3 Nov] Puerto San Carlos / Todos Santos
Ritorno verso Sud alla volta di Todos Santos, caratteristico paesino sul Pacifico, oggi rifugio di artisti e pittori bohèmien
internazionali. Il pernottamento è previsto presso un albergo ricavato da un’antica dimora di epoca coloniale.

Giorno 11 [4 Nov] La barriera corallina di Cabo Pulmo (2 immersioni)

Partenza al mattino presto verso Cabo Pulmo, un areale marino che sorprese il Comandante Cousteau e che vanta oggi una
biodiversità di circa 900 specie tropicali. Possibilità di incontro con tartarughe, squali, otarie, cernie giganti, mante,
mobulas e molto altro. Due le immersioni in programma presso l’unica barriera corallina del Pacifico Boreale conosciuta
per il gran numero di specie che la abitano, la taglia media dei pesci e lo stato ottimale di conservazione. Proseguimento
per San Jose del Cabo e sistemazione in albergo.
I partecipanti che non effettueranno le immersioni visiteranno piu’ punti della la barriera corallina con maschera e pinne a bordo di un’altra
imbarcazione.

Giorno 12 [5 Nov] La Biosfera della Sierra de la Laguna

Mattinata a disposizione per il relax sulle belle spiagge del litorale. Nel pomeriggio si raggiunge un’invitante pozza
balneabile alimentata da una cascata di acqua fresca immersa nel cuore della natura incontaminata della Biosfera UNESCO
della Sierra de la Laguna.

Giorno 13 [6 Nov] Transfer per il rientro

Trasferimento all’Aeroporto di San José situato a circa 20’ di guida per le operazioni di imbarco sul volo di rientro in Italia.
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Quote individuali in Euro
SAFARI
base 10 divers

VOLO AEROMEXICO DA MXP

Quota individuale SUB

4.250

Da €1.525

Quota individuale NON SUB

2.805

Da € 1.525

validità: 30 nov 2022

Le nostre Vetture

Nissan Urvan
Guida/conducente

Jeep Wrangler Unlimited 4x4
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Lista degli alberghi, dei servizi inclusi e degli optional disponibili
giorno

pernottamento

25ott
26
27

servizi e pasti inclusi

Santa Maria Suites

colazione, 2 immersioni
colazione, 2 immersioni

San Jose del Cabo

28

colazione

Hotel Catedral ****
La Paz

29

colazione, 2 immersioni

30

colazione, Squali balena

Hotel Mar y Arena

31
1nov
2

Puerto San Carlos

colazione

Todos Santos

Santa Maria Suites

4

colazione, 2 immersioni

San Jose del Cabo

5
6

Tour snorkeling
Squali Pelagici USD195
tour snorkeling
Isla Espiritu Santo
+120 USD
tour snorkeling
Squali balena
+80 USD

colazione, sardine run, light lunch
colazione, sardine run, light lunch
colazione, sardine run, light lunch

Casa Tota

3

optional per non-divers

tour snorkeling
Cabo Pulmo
+80 USD

colazione
colazione

partenza

Le Quote del Safari Comprendono
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la guida del viaggio a cura di una esperto Expedition Leader/conducente italiano;
Tour Leader e fotografo subacqueo accompagnatore dall’Italia
un van Nissan Urvan + 1 Jeep Wrangler Unlomoted 4x4 in collegamento radio VHF.
i pernottamenti negli alberghi indicati con sistemazione in camera doppia;
la prima colazione continentale ogni giorno;
le 8 immersioni guidate descritte nel programma per i soli divers;
acqua e snacks a bordo delle imbarcazioni durante escursioni e immersioni;
l’uso di equipaggiamento composto da di pesi, GAV ed erogatore;
I diritti federali di ingresso ai Parchi Marini e alle altre zone protette;
le tasse e le imposte di hotels ed altri servizi turistici.
le uscite in barca descritte nel programma (2 immersioni a Cabo San Lucas, 2 immersioni a Gordo Bank , 2
immersioni a Isla Espiritu Santo, Squalibalena a La Paz, 3 uscite a Bahia Magdalena per la Sardine Run, 1 uscita con
gli squali pelagici di Cabo San Lucas , 2 immersioni a Capo Pulmo ).
Escursioni in lance private solo al raggiungimento del numero minimo previsto di occupanti:
-

solo a partire da 6 occupanti per le immersioni a Cabo Pulmo;
solo a partire da 12 occupanti per le immersioni a La Paz;
solo a partire da 10 occupanti per l’escursione con gli Squali balena;
solo a partire da 6 occupanti per le uscite della Sardine Run sul Pacifico;

Le quote del Safari non comprendono
-

I Voli da/per l'Italia;
le escursioni facoltative per i non-divers;
pasti, le bevande, gli alcolici e il caffè;
le mance
le bombole di miscela arricchita (su richiesta);
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento AXA GOLD MBA PRESTIGE Incluso il Rischio Covid - Quota €
285,00**

BassaCalifornia.com,

il tuo Partner in Baja California

METE SUBACQUE Diving Tour Operator
Ufficio: +39/0571/1824427 Mobile & Whatsapp: +39/320/7925164
Email: info@metesubacque.it Web: www.metesubacque.it

Bajaescape |diving
Opzione Facoltativa per le ultime due notti
Possibilità di trascorrere le ultime due notti al White Lodge in bungalow vista mare
Supplemento € 300,00 (a persona in doppia)
"... un esclusivo ecolodge con vista superba sul mar di Cortes, dotato di ristorante di cucina mediterranea/tropicale e Spa per rituali
ancestrali di benessere. A disposizione degli ospiti kayaks, beach shuttle e biciclette elettriche (disponibili su noleggio)".
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